
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER L’ACCESSO AL 

CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI - PISCINE 

 

Il sottoscritto NOME ______________________________ COGNOME _______________________________   

RESIDENTE A    _______________________________ VIA _________________________________N_______ 

TELEFONO        _____________________________________ 

Per proprio conto e per conto dei minori: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

al fine di accedere alla struttura consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso 

Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza 

e sotto esclusiva responsabilità, per sé stesso e per i minori sopra indicati:  

1. di non avere avuto febbre, tosse, disturbi respiratori e di non avere contattato il medico curante per la 

diagnosi e conseguenti provvedimenti nei 14 giorni precedenti la data odierna;  

2. di non avere familiari e non avere aver avuto contatto stretto (faccia a faccia) o aver vissuto nello stesso 

ambiente chiuso con un caso confermato o sospetto di Covid-19, negli ultimi 14 giorni precedenti la data 

odierna;  

3. di non essere stato contattato da ATS in quanto venuto inconsapevolmente a contatto con persone 

affette da infezione da coronavirus negli ultimi 14 giorni precedenti l’odierno.  

4. di impegnarsi ad adottare e rispettare, durante la permanenza nell’impianto sportivo, le misure di 

prevenzione e protezione vigenti, istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del virus 

Sars-Cov2, a seguire le precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, comunque, quelle specificate nelle 

istruzioni presenti nell’impianto. 

 
 
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 

 

Quanto sopra per me e per il/i minore/i sopra indicati. 

 

Bergamo, ______________________________  

 

Firma leggibile     _____________________________________ 
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